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ENTE: 107708  PANDINO ORIGINALE  
 
 

DELIBERAZIONE N°  3 del  11/03/2013 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica 
 
OGGETTO:  INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE "NUOVI ORIZZONTI" DI PANDINO AVENTE PER 
OGGETTO: "PROTOCOLLO COMUNALE". 

 
L'anno 2013, addì  UNDICI del mese di MARZO   alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 

previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
 
Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 
1 DOLINI DONATO si 10 LAURIA BONIFACIO no 
2 DE PONTI CARLO si 11 CAMOLI ROMANA si 
3 FORNONI FABIO si 12 CELONA PATRIZIA si 
4 POLIG MARIE LUISE si 13 SAU FRANCESCA si 
5 MARAZZI ALESSIO si 14 BIANCHESSI MIRKO si 
6 CARPANI ANTONELLA si 15 LABO` STEFANO si 
7 BERTAZZOLI CARLA no 16 SAMPELLEGRINI MAURO si 
8 BOGLIOLO FRANCESCO si 17 SCOTTI ANDREA si 
9 BOFFELLI GIOVANNA si    
 

 
TOTALE:  Presenti    15       Assenti  2 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
    
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL GRUP PO 
CONSILIARE "NUOVI ORIZZONTI" DI PANDINO AVENTE PER OGGETTO: 
"PROTOCOLLO COMUNALE". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’ordine del giorno 
avente per oggetto: “Interrogazione urgente presentata dal gruppo consiliare “Nuovi 
Orizzonti” di Pandino avente per oggetto: “Protocollo comunale”. 
Espone il consigliere Sau. Preso atto che nei mesi scorsi è stata recapitata ad un 
consigliere di minoranza, presso il proprio domicilio, una lettera anonima indirizzata 
all'assessore Marazzi, sindaco, consiglieri di maggioranza e di minoranza. Premesso che 
con l'accesso al protocollo ho potuto costatare la mancata registrazione della lettera 
ricevuta. La giustificazione datami ( le lettere anonime non si protocollano) non mi ha 
convinto. Considerata che: “ la lettera è indirizzata all'assessore, sindaco e tutti i consiglieri 
comunali; in passato, anche recente, le lettere anonime sono state protocollate”, il D.P.R. 
numero 445 all'art. 53 stabilisce quali informazioni debba riportare il protocollo per ogni 
documento ricevuto e spedito. In particolare al punto cinque, rileva che sono oggetto di 
registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i 
documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari 
della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i 
materiali statistici, gli atti preparatori interni, giornali, riviste e libri, i materiali pubblicitari, gli 
inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare 
dell'amministrazione. Si chiede al sindaco quali sono i reali motivi per cui la lettera non è 
stata protocollata. Presento questa interrogazione non senza imbarazzo, poiché non 
condivido chi esprime in modo anonimo le proprie decisioni, tuttavia essendo questa 
lettera indirizzata all'assessore, sindaco e tutti i consiglieri comunali, maggioranza e 
minoranza, non posso ignorarla nel modo più totale. Possiamo anche analizzare il perché 
una persona arrivi ad utilizzare queste forme di denuncia, parlandone anche per ore e 
credo senza arrivare al dunque, se non quello di condannare il metodo utilizzato. Non è 
mia intenzione discutere questa sera dal contenuto della lettera, ma capire per quale 
motivo.... 
 
Sindaco 
Chiedo scusa, Francesca, puoi abbassare un po' il microfono perché...... 
 
Sau 
... Non è mia intenzione discutere questa sera del contenuto della lettera ma capire, per 
quale motivo l'ufficio preposto non l'abbia protocollata. Il protocollo informatizzato deve 
ottemperare a specifiche indicazioni riportate nel testo unico in materia di documentazione 
amministrativa e, come ho già detto prima, l'articolo 53 elenca quali sono i documenti da 
non protocollare e tra questi non sono menzionati nè le lettere anonime nè quelle senza 
firma. Quello che vorrei far rilevare è che in questo caso l'amministrazione ha sindacato 
sul contenuto della lettera preferendo non protocollata la quando la stessa è indirizzata a 
tutti gli amministratori del comune, che quindi hanno il diritto/dovere di essere informati. 
Vorrei ricordare che in un passato non remoto, questa amministrazione ha protocollato 
diverse lettere anonime, una di queste ha dato l'opportunità al sindaco di segnalare ad 
esempio alla società Metronotte il non rispetto di una convenzione sottoscritta. Vorrei far 
rilevare anche che nel corso degli anni, dal 2004 al 2012 sono state protocollate diverse 
lettere anonime, cinque nel 2004, due nel 2005, una nel 2006, sei nel 2007, due nel 2008, 
tre nel 2009,sette nel 2010, una nel 2011,due nel 2012. 
 



Sindaco 
Bene, ok, allora riguarda il tema premettendo, come ha già fatto anche il consigliere Sau, 
che la lettera anonima non è da considerarsi una fonte di informazione o comunque 
un'informazione degna di tale nota proprio per il fatto che chi l'ha scritta, ritenendo di 
coprirsi dall'anonimato, non depone in favore della genuinità di quando va affermando e 
che quindi non risulta appropriato da parte di un ente, almeno questa è la nostra 
valutazione, dare a questa comunicazione la stessa dignità che hanno tutte le altre 
comunicazioni che giungono in un comune. Questa è la valutazione che l'ente fa di questo 
tipo di comunicazioni. Per quanto riguarda la scelta che, il ministero dei Beni Culturali che 
ha la responsabilità e la tutela del protocollo e dei beni di archivio emana bozze di manuali 
per assistere e supportare gli enti nella definizione dei regolamenti del protocollo. Noi ci 
siamo affidati a quanto prodotto dal Ministero nella definizione del regolamento del 
protocollo del comune di Pandino, che non è ancora stato approvato da questo consiglio, 
ma che è presente già da un po' di tempo in forma di bozza e nella definizione di questo 
punto specifico le linee guida del Ministero, per quanto riguarda la protocollazione di 
lettere anonime, non danno un'indicazione su come procedere, ma semplicemente 
lasciano all'ente la facoltà di decidere se le lettere anonime vanno protocollate o non 
vanno protocollate e in funzione della decisione di dire cosa ne fanno. C'è un articolo di 
questo manuale che è pubblicato dal ministero dei Beni Culturali che tratta 
specificatamente questo tema. Nel predisporre il regolamento noi abbiamo valutato questo 
aspetto e in funzione di quello che dicevo prima, nel non riconoscere ad una lettera 
anonima la dignità di comunicazione, così come ce l'hanno qualsiasi informazione che 
giunge in comune e che è non trattabile per la sua provenienza e per la sua destinazione, 
abbiamo ritenuto di adottare, come del resto fanno molti enti, la scelta di non protocollare 
e così da quando abbiamo adottato questa scelta così si fa, indipendentemente dal 
contenuto della lettera. E' vero che in passato è accaduto che alcune lettere anonime 
fossero protocollate da parte dell'addetto, si è trattato di errori o comunque di cose non 
volute. Da quando noi abbiamo stabilito che questo non deve avvenire cerchiamo di fare in 
modo che questo si mantenga come prassi consolidata di questo ente e di conseguenza la 
lettera che è stata segnalata dal consigliere Sau, come altre che sono arrivate in questo 
periodo, non è stata protocollata e così avverrà anche per le lettere che dovessero venire 
in futuro. Per la verità non ne arrivano tantissime però, ripeto non abbiamo, non riteniamo 
che questo tipo di comunicazioni, che per loro natura tendono a lanciare accuse o 
comunque a fare affermazioni non suffragate dalla persona che le fa. Quindi, che non 
possono essere contestate, non possono essere contro dedotte, perché chi fa queste 
affermazioni si nasconde dietro l'anonimato. Queste comunicazioni non hanno il diritto di 
essere rese di pubblico dominio da parte di un ente che evidentemente deve svolgere la 
sua opera alla luce del sole, ma anche con atti che sono a loro volta alla luce del sole. 
Questo è quanto, quindi il comportamento del comune di Pandino è e sarà questo anche 
in futuro. Chiedo al consigliere Sau se vuole dichiarare o se ritiene di essere soddisfatta 
da questa risposta e gli cedo la parola. 
 
Sau 
Certo che non sono soddisfatta della risposta, anche perché mi sembra evidente, 
elencando prima il numero di lettere anonime ricevute anche nel 2012, due, almeno 
protocollate e siccome questo ente non ha ancora proceduto all'approvazione del 
regolamento del protocollo, il d.p.r. stabilisce che ogni ente è libero di farsi un 
regolamento, tant'è vero che molte scuole, molti enti, decidono di non protocollarle, altri 
decidono di protocollarle ed è libertà dell'ente. Ma in questo caso Pandino non ha un 
regolamento del protocollo per cui dovrebbe, quanto meno, procedere come ha fatto 
finora. Voi avete deciso che da un certo punto le lettere anonime non vengono 
protocollate, forse l'avete deciso nel momento in cui è arrivata questa lettera, e siccome 
nella premessa io dico che avete sindacato sul contenuto della lettera per stabilire se 
protocollarla o no, Perché una lettera anonima al sindaco ha permesso di segnalare alla 



Metronotte il non rispetto di una convenzione sulla chiusura dei cancelli ad esempio, ed 
era una lettera anonima non firmata, quindi due pesi e due misure. Non sono 
assolutamente soddisfatta perché ritengo che avete attivato questa procedura dal mese di 
ottobre. 
 
Sindaco 
Smentisco questa affermazione perché,  ripeto, l'errore nella registrazione di un 
documento anonimo non fa regola. Io al contrario potrei citare diversi documenti anonimi 
che sono arrivati in questo comune anche nel 2010, quindi questa è una prassi che è stata 
decisa in questo comune da qualche anno. Ammetto che non è sempre stata adottata in 
modo preciso, perché non c'è un regolamento che renda evidente questa cosa; il 
regolamento come  dicevo pronto, l'abbiamo in ufficio da portare in consiglio, non è stato 
fatto fino ad ora perché evidentemente gli ordini dei lavori non ce l'hanno ancora 
consentito e francamente non è una delle massime priorità operative che abbiamo. 
Ritengo però che rispetto ad un tema come questo la volontà di operare in una certa 
direzione valga comunque e non avendo in ogni coso un obbligo da rispettare perché se ci 
fosse stato un obbligo da rispettare io lo capirei, ma non c'è un obbligo da rispettare, 
perché comunque nella decisione se protocollare o meno una lettera anonima vale la 
valutazione dell'ente. Quindi quando ci siamo posti questa questione noi abbiamo stabilito, 
e ripeto, lo abbiamo stabilito tempo fa e posso citare, evidentemente non lo farò in questa 
sede perché si tratta comunque di lettere che non abbiamo voluto rendere pubbliche, ma 
posso dare conto delle lettere anonime che sono arrivate, non tantissime, perché ripeto 
non ne arrivano tantissime, grazie al cielo, che non sono state protocollate; e non erano 
tutte lettere anonime che andavano in qualche modo ad attaccare o colpire membri 
dell'amministrazione piuttosto che .... andavano anche a colpire anche altri soggetti. Noi 
non le abbiamo protocollate perché riteniamo che indipendentemente dal contenuto non 
siano degne di entrare in un protocollo del comune; poi chi scrive le lettere anonime le può 
spedire a chi vuole e chi le riceve poi ne può fare l'uso che vuole, salvo poi evidentemente 
esporsi al rischio di una denuncia per diffamazione, perché spesso purtroppo le lettere 
anonime contengono elementi di diffamazione. Quindi io prendo atto della mancanza di 
soddisfazione ma questo è quanto. A questo punto abbiamo concluso e passerei al punto 
successivo. 
 



 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 IL SINDACO  
    Dolini Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      
La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Pandino, lì  17/04/2013 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

           
Pandino, lì  27/04/2013 
     
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 
    
    
 
        
      

 
 
    
    

  

 


